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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla 
Serbia
(2012/0000 (RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 2 marzo 2012,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri e la Repubblica di Serbia, che il Parlamento europeo ha approvato il 19 
gennaio 2011 e che è in fase finale di ratifica da parte degli Stati membri, e l'accordo 
interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la 
Repubblica di Serbia, che è entrato in vigore il 1 ° febbraio 2010, e la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di 
applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Serbia: procedure per 
l'applicazione dell'accordo e dell'accordo interinale,

– vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga 
la decisione 2006/56/CE1,

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 28 febbraio 2012,

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 che invitano la Commissione a 
elaborare il suo parere sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea, le 
conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo del 
9 dicembre 2011,

– visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della 
Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208) e la comunicazione della Commissione del 
12 ottobre 2011 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-
2012" (COM(2011)0666), 

– vista la relazione 2012 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia (SWD 
(2012) 333) del 10 ottobre 2012,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 
ottobre 2012 sulla strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2012-2013 
(COM(2012) 600),

– visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (del 1999), il 
parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla questione 
della conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto 
internazionale e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 
settembre 2010 che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE 

                                               
1 GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.
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a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina1, 

– vista la dichiarazione congiunta della 6a riunione interparlamentare UE-Serbia del 27 e 28 
settembre 2012,

– visti l'accordo di riammissione UE-Serbia dell'8 novembre 20072 e il regolamento (CE) 
n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) 
n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del 
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini sono esenti da tale obbligo3,

– vista la terza relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 
controllo successivo alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali in 
conformità con la dichiarazione della Commissione dell'8 novembre 2010, pubblicata il 28 
agosto 2012 (COM (2012) 472 definitivo),

– vista la decisione 2011/361/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativa alla firma 
e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che 
istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni 
dell'Unione europea di gestione delle crisi4,

– vista la relazione finale del 19 settembre 2012 della missione di osservazione elettorale 
limitata dell'ODIHR che ha monitorato le elezioni parlamentari e presidenziali serbe del 6 
e del 20 maggio,

– vista la relazione annuale del 1° agosto 2012 del Presidente del Tribunale penale 
internazionale per l'ex Iugoslavia presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
15 ottobre 2012, 

– viste le sue precedenti risoluzioni,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il Consiglio europeo del 1° marzo 2012 ha riconosciuto alla Serbia lo 
status di paese candidato; 

B. considerando che solo uno Stato membro dell'UE non ha ancora ratificato il Processo di 
stabilizzazione e associazione UE-Serbia;

C. considerando che il nuovo governo serbo ha ribadito il proprio impegno a continuare a 
perseguire l'integrazione europea;

1. accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni parlamentari e locali, nonché delle 
elezioni presidenziali anticipate tenutesi nel maggio 2012, caratterizzate secondo 
l'OSCE/ODIHR dal rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; accoglie con favore 

                                               
1 A/RES/64/298.
2 GU L 334 del 19.12.07, pag. 46.
3 GU L 336 del 18.12.09, pag. 1.
4 GU L 163 del 23.06.11, pag. 1.
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l'impegno del nuovo governo a favore del protrarsi dell'integrazione all'Unione europea e 
sottolinea la necessità di attuare riforme; 

2. invita il Consiglio a fissare quanto prima la data di inizio dei negoziati di adesione con la 
Serbia, a condizione che le principali priorità siano soddisfatte e che i processi di riforma 
continuino; 

3. si compiace dei progressi compiuti dalla Serbia ai fini del rispetto dei criteri politici di 
Copenaghen, come riconosciuto dalla Commissione europea nella relazione 2012 sui 
progressi compiuti;  ricorda che ulteriori progressi nel processo di integrazione europea 
dipendono dal perseguimento delle riforme;  sottolinea che l'attuazione è fondamentale;

4. esprime preoccupazione per le modifiche alla legge sulla Banca centrale, che ne hanno 
minato l'indipendenza, e per la generale libertà delle istituzioni statali dall'indebita 
influenza del ramo esecutivo del governo;  sottolinea che i criteri politici di Copenaghen 
comprendono l'indipendenza delle istituzioni statali; 

5. esprime compiacimento per la cooperazione della Serbia con il Tribunale penale 
internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) e per il fatto che tutti gli indagati per crimini di 
guerra sono stati consegnati al Tribunale dell'Aia; condivide i ripetuti inviti, da parte del 
procuratore capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia a condurre 
un'indagine approfondita e un'azione penale nei confronti delle persone coinvolte nelle reti 
di sostegno che hanno permesso ai latitanti di nascondersi per un periodo così lungo, in 
particolare all'interno dei servizi di sicurezza militari e civili;  

6. accoglie con favore la ripresa del dialogo Belgrado-Pristina ad alto livello politico e 
l'impegno espresso dal nuovo governo serbo; chiede la piena attuazione degli accordi 
raggiunti finora da entrambe le parti;  ritiene che la questione delle persone scomparse 
debba essere inclusa nel dialogo al più alto livello politico; 

7. accoglie con favore l'impegno del governo a colmare le lacune presenti nella riforma del 
sistema giudiziario, in particolare garantendo che il quadro normativo non lasci spazio a 
indebite ingerenze politiche, affrontando il potere del Parlamento di nominare giudici e 
pubblici ministeri e la partecipazione diretta dei funzionari politici ai lavori del Consiglio 
giudiziario e dei Consigli procure di Stato;  sottolinea l'importanza di adottare criteri di 
valutazione chiari e trasparenti per i giudici e i pubblici ministeri nominati, criteri in grado 
di garantirne l'indipendenza e la professionalità; 

8. prende atto degli sforzi effettuati dal nuovo governo per affrontare i timori espressi dal 
Parlamento europeo per quanto riguarda la richiesta di immediata revisione dell'articolo 
359 del codice penale;  sottolinea la necessità di affrontare il problema del congelamento 
dei beni che ha accompagnato la detenzione di persone in base all'articolo 359 e 
ulteriormente aggravato la situazione dell'economia serba;

9. accoglie con favore l'impegno del governo a combattere la corruzione e la criminalità 
organizzata;  sottolinea che la volontà politica è fondamentale per il successo delle 
indagini in materia di casi di corruzione ad alto livello, tra cui 24 privatizzazioni 
controverse, ed auspica che il ruolo speciale e proattivo del primo Vice primo ministro in 
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questo settore darà i suoi frutti;  invita le autorità a dare piena attuazione alla legge sul 
finanziamento dei partiti politici che dovrebbe garantirne la trasparenza e l'allineamento 
con gli standard europei;

10. ricorda che mezzi di comunicazione forti, professionali e indipendenti costituiscono un 
elemento essenziale di un sistema democratico;  invita le autorità a garantire la libertà dei 
mezzi di comunicazione, anche affrontando le continue violenze e minacce contro i 
giornalisti, risolvendo i casi di giornalisti uccisi negli anni '90 e 2000, garantendo 
l'indipendenza dei media da pressioni politiche e predisponendo per loro un ambiente 
sicuro in cui svolgere il proprio lavoro, affrontando il problema della concentrazione della 
proprietà dei media; sottolinea la necessità di accelerare l'attuazione della strategia per i 
media adottata nel mese di ottobre 2011 e i relativi piani d'azione; invita i giornalisti a 
rispettare il codice etico; 

11. sottolinea l'importanza della lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e contro 
tutti i gruppi vulnerabili;  chiede alle autorità di allineare rapidamente la legislazione anti-
discriminazione con l'acquis e di creare un registro dei processi e delle condanne 
definitive per i reati connessi; 

12. condanna la decisione del governo di vietare la parata del Gay Pride che avrebbe dovuto 
aver luogo il 6 ottobre 2012; 

13. accoglie con favore la situazione generalmente positiva delle minoranze nazionali, etniche 
e culturali in Serbia;  invita le autorità a migliorare l'attuazione della normativa in materia 
di tutela delle minoranze, segnatamente per quanto riguarda un'equa rappresentanza delle 
minoranze nella pubblica amministrazione, nel sistema giudiziario e nella polizia, 
l'informazione e l'istruzione nelle lingue minoritarie, compresa la disponibilità di tutti i 
libri di testo necessari; 

14. prende atto di un certo miglioramento registrato nella posizione della popolazione rom e 
delle misure adottate per aumentarne l'inclusione sociale;  esprime preoccupazione per il 
protrarsi della discriminazione, dell'esclusione sociale e dell'elevata disoccupazione, in 
particolare delle donne Rom;

15. plaude ai progressi compiuti in materia di riforme del sistema di assistenza all'infanzia e 
alla costante attuazione della legge sulla protezione sociale del 2011;  esprime 
preoccupazione per il crescente numero di bambini che necessitano di assistenza e, in 
particolare, per la lenta diminuzione del numero di bambini con disabilità presenti negli 
istituti; 

16. ribadisce il suo solido appoggio alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani 
occidentali;  invita la Serbia e gli Stati membri dell'UE più colpiti ad affrontare insieme la 
questione dei falsi richiedenti asilo;

17. sottolinea il ruolo centrale svolto dalla società civile per il rafforzamento e il 
consolidamento di processi politici democratici nel paese; 

18. ribadisce l'importanza fondamentale della cooperazione regionale e delle relazioni di buon 
vicinato per il buon esito del processo di integrazione europea da parte dei paesi dei 
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Balcani occidentali;  accoglie con favore il lavoro svolto sulla riconciliazione e sottolinea 
che la Serbia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo e costruttivo nella regione; 

19. sottolinea che tutti i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani perpetrati durante i 
conflitti degli anni '90 nella ex-Jugoslavia non devono essere negati da alcun pubblico 
ufficiale;

20. accoglie con favore la visita ufficiale del Primo ministro Ivica Dacic in Bosnia-
Erzegovina e il sostegno ufficiale all'integrità territoriale e alla sovranità di tale paese; 

21. plaude al miglioramento delle relazioni tra la Croazia e la Serbia; esorta le autorità di 
entrambi i paesi a compiere ulteriori sforzi per risolvere il problema delle persone 
scomparse;

22. plaude ai progressi delle relazioni tra il Montenegro e la Serbia; chiede un più stretto 
coordinamento tra i rispettivi governi per le riforme collegate all'UE, in particolare per 
affrontare le sfide comuni in materia di Stato di diritto; incoraggia entrambi i governi ad 
intensificare gli sforzi per trovare una soluzione alle questioni ancora in sospeso inerenti 
alle frontiere; 

23. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra la Serbia e la Macedonia sulla libera 
circolazione dei cittadini in aggiunta agli accordi già firmati dalla Serbia; 

24. incoraggia le autorità a prendere iniziative per instaurare un'economia di mercato 
pienamente funzionante;  ricorda che l'esistenza di monopoli di Stato e privati ostacola 
seriamente la transizione verso un'economia aperta di mercato e invita il governo ad 
adottare misure per abolirli;  sottolinea l'importanza di eliminare la burocrazia;  

25. invita le autorità a procedere rapidamente con la creazione di condizioni idonee a un vero 
e proprio dialogo sociale,  richiama l'attenzione sulle lacune registrate nella legge sul 
lavoro che non è stata allineata all'acquis; 

°
°      °

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.


